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Off Gallery è uno spazio plurale che unisce le qualità 

di un’originale galleria di design alle competenze di 

uno studio d’interni e di progettazione architettonica. 

Off Gallery è anche uno spazio aperto a nuove idee, 

proposte ed esperienze di design dei giovani delle 

Facoltà di disegno industriale e delle Accademie. 

Off Gallery è poi un osservatorio di quanto di 

nuovo si produce in Italia, in Europa e nel Mondo 

e insieme un luogo d’incontro e di realizzazione di 

nuove e antiche esperienze di giovani, di artigiani, 

d’industriali del campo dell’industrial design.

La galleria ospita nei suoi spazi diversi ambienti dal luogo 

di lavoro d’ufficio fino agli spazi domestici ricreandoli 

attraverso ambientazioni dirette in cui espone i suoi pezzi.

Tutti i suoi prodotti nascono da una filosofia aggiornata 

dell’arredo per il work ed il living visti insieme in un’idea 

allargata di domesticità, che coniuga la ricerca di nuove 

forme su collaudate tipologie e l’applicazione, nella loro 

realizzazione, di nuove tecnologie e di nuovi materiali. 

Gli oggetti sono concepiti per potersi ambientare nei 

più diversi contesti con uno stile moderno, nelle funzioni 

e nelle linee, e insieme classico, nella tipologia e nella 

rappresentazione. Sono elementi originali nati per creare 

un mercato dove i desideri di chi cerca nuove esperienze 

siano coniugati con le reali disponibilità senza nessuna 

rinuncia alla ricerca di uno stile davvero contemporaneo.
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SIMPOSIO 
cucina . kitchen

BO 
lampada . lamp

TRONCO 
lampada . lamp



SIMPOSIO
cucina . kitchen

MATERIALI

top:  Fenix nero

ante e listelli: multistrato pioppo placcato 

legno di noce canaletto naturale

fanchi:  e retro: multistrato di pioppo  

placcato legno di noce canaletto naturale

CUSTOM

esterno: legni da campionario

interno: placcati laminati vari colori, 

placcati vari legni 

top: Polaris, Fenix, laminati

DIMENSIONI

240 x 100 x 90SIMPOSIO
cucina . kitchen 10

Simposio interroga il carattere composito 

delle cucine contemporanee introducendo un 

elemento di base con l’accostamento di materiali 

differenti in un unico chiarissimo disegno. Il top è 

realizzato in Fenix nero ad alta resistenza, mentre 

i fianchi possono essere in diverse essenze, 

dal noce canaletto al rovere.

Nella configurazione a listelli, il variare delle 

sfumature creano piacevoli vibrazioni che 

riscaldano l’ambiente e inducono al ricordo di 

mobili rustici. Le aperture delle ante celate nel 

risvolto dei pannelli e il particolare degli angoli 

superiori sospesi contribuiscono a creare un 

elemento classico moderno che può inserirsi 

con stile e personalità negli ambienti più diversi, 

contemporanei o antichi.  

SIMPOSIO
cucina . kitchen
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TRONCO
lampada . lamp

TRONCO
lampada . lamp 16

MATERIALI

supporto:  ferro  verniciato nero a polvere 

corpo illuminante: led

tronco:  Gleditsia triacanthos L., 1753  

detto spino di Giuda 

DIMENSIONI

 53 x 40 x 176

La lampada Tronco costituisce una nuova 

interpretazione del design “primitivista” 

dove natura ed artificio dialogano sullo 

stesso piano l’una di fronte all’altro. Il corpo 

illuminante è ridotto ad una semplice asta 

verticale nera verniciata a polvere che 

contiene il corpo illuminante a led. Di fronte 

la sezione arcuata di un tronco di Gladitsia 

triacantos - detto Spino di Giuda - evoca 

il ruolo del legno come fonte primitiva di 

materia combustibile e di origine della luce. 

La dimensione della lampada è dunque quella 

di un oggetto che incorporando un elemento 

naturale nel proprio disegno sposta il confine 

del design verso l’installazione scultorea, in 

una sorta di ready-made naturalistico. 



18



La lampada Bo reinterpreta con eleganza la 

classica lampada a sospensione alternando 

elementi in ottone e ferro verniciato nero. La 

luce è concentrata alla base degli elementi 

verso un possibile piano sottostante, ma 

il ritmo delle finiture crea un effetto di 

saliscendi con una particolare vibrazione 

data dall’alternanza delle superfici lucide ed 

opache.

BO  
lampada . lamp

BO
lampada . lamp 20

MATERIALI

corpo:  ottone, ferro verniciato nero 

corpo illuminante:  led

CUSTOM

configurazione: sviluppo  a grappolo, 

lineare, circolare

DIMENSIONI

248 x 23 x 23
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SIMPOSIO 
cucina . kitchen



PATMOS  
divano . sofa

PATMOS 
divano . sofa      26

MATERIALI

piastra: multistrato di pioppo placcato legno 

di noce canaletto naturale, spigoli rastremati

schienale:  volumi scatolari in multistrato di 

pioppo, placcato legno di noce canaletto e 

doghe in ferro

supporto:  lamiera in ferro curvata

cuscini:  cotone beige Alhambra

CUSTOM

rivestimento cuscini: da catalogo

dimensioni: 190 x 92 x 85

DIMENSIONI

278 x 92 x 76

Il divano svolge il tema classico della seduta 

ponendo i cuscini su un unico piano di noce 

Canaletto sospeso dal suolo grazie a trapezi in 

lamiera di ferro curvata e irrigidita nel risvolto 

da elementi normali. I sostegni degli schienali 

sono cunei in noce collegati da barre trasversali 

esterne in ferro verniciato. 

Ne risulta un mobile moderno polivalente che 

combina la seduta e l’appoggio.

AEREA 
lampada . lamp
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30
PATMOS 
divano . sofa      

SALINAE 
photo        



Non si tratta di una semplice lampada ma di 

un sistema di illuminazione per gli ambienti 

più diversi. Flux è composto da barre in ferro 

verniciato nero contenenti una linea luminosa 

a led e sostenuta da sottili cavi in acciaio alle 

pareti, si adatta alle più diverse geometrie, 

creando un nuovo disegno ed adattandosi 

ad ambienti delle dimensioni più diverse. 

Si tratta di una presenza assolutamente 

funzionale che per la sua essenzialità 

e leggerezza si presta ad integrare 

perfettamente qualsiasi tipo di spazio, dal 

salone di rappresentanza al semplice archivio. 

FLUX  
lampada . lamp

FLUX
lampada . lamp 32

MATERIALI

struttura:  cavi in acciaio, ferro 

verniciato nero 

corpo illuminante: led

DIMENSIONI

294 x 559 x 642
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X interpreta il tavolo da ufficio 

contemporaneo con un disegno deciso e non 

tradizionale ottenuto con un incrocio di barre 

piatte di lamiera di ferro piegate a formare 

una X nell’unione con una trave mediana in 

noce Canaletto. La composizione di questi 

elementi produce un nuovo arredo armonico 

per la casa contemporanea a cui non sono 

estranee reminiscenze del disegno industriale 

del Moderno, unite ad una precisa idea 

dell’abitare contemporaneo.

X  

X

tavolo . table

tavolo . table

38

MATERIALI

top:  vetro extrachiaro

struttura: lamiera di ferro crudo piegata, 

verniciata nera opaca

inserto: noce canaletto naturale 

fissaggio:  borchie in acciaio con viteria su 

traversi in ottone

CUSTOM

inserto: legni da campionario

lamiera: colori verniciatura

DIMENSIONI

200 x 105 x 75
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MAN ON THE MOON 
photo        

CALIPSO 
credenza . sideboaerd        

PURA
lampada . lamp        



Calipso gioca con la riproposizione della 

classica credenza, reinterpretata in chiave 

contemporanea con nuove influenze. Le ante 

e i cassetti contenuti nel case di Fenix nero 

sono rivestite in gomma conferendo una 

particolare dimensione al mobile, che evoca 

ambienti di lavoro ed altre funzioni passate 

o in divenire. Le piccole maniglie in ferro 

nero compongono un disegno, sui piani grigi 

del rivestimento gommato, che traspone 

nella dimensione verticale in una sorta di 

pentagramma musicale l’apertura delle ante 

sui cardini.

CALIPSO  
credenza . sideboard

CALIPSO
credenza . sideboard 46

MATERIALI

top-cornice-fianchi:  Fenix nero

struttura: multistrato pioppo placcato 

ante-cassetti:  multistrato pioppo rivetito  

gomma 

maniglie:  ferro nero

CUSTOM

top-cornice-fianchi: multistrato o laminato da 

campionario

ante-cassetti: colore gomma, 

rivestimento pelle

dimensioni: 142 x 40 x 60_5 moduli

DIMENSIONI

122 x 40 x 60
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Pura è una lampada da terra costruita intorno 

ad una barra led con la forma più essenziale 

possibile, quella di un treppiede. Il corpo 

aperto della lampada in ferro verniciato è 

stabile e al tempo stesso molto leggero, 

così da poter essere spostato facilmente 

e da costituire un punto luminoso mobile 

per l’ambiente in cui la lampada è collocata. 

La semplicità del disegno e la snellezza 

della struttura, una volta accesa la lampada 

rendono la sua presenza leggera ed elegante.

PURA
lampada . lamp

LAMPADA BO
lampada . lamp

MATERIALI

struttura:  cavi in acciaio, ferro 

verniciato nero 

corpo illuminante: led

DIMENSIONI

175 x 47 x 47
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Logos interpreta il tema libreria a partire 

dai riferimenti del migliore design italiano 

degli anni Cinquanta - Franco Albini - in 

chiave aggiornata. La realizzazione toglie 

drammaticità e peso e acquisisce leggerezza 

e praticità e può essere accostata a parete o 

libera al centro degli ambienti. La struttura 

essenziale in ferro nero, con terminali in 

acciaio spazzolato, contrasta con i ripiani in 

legno lamellare placcato Polaris che possono 

venire dotati di profili ad asola reggilibri. 

La lineare semplicità della composizione 

nasconde un sofisticato sistema di sostegno 

dei piani, appesi alle piantane attraverso 

piccole barre di sostegno trasversali.

LOGOS
libreria . bookcase

LOGOS
libreria . bookcase

MATERIALI

struttura: monatati in ferro verniciato nero

tubolare-piedi:  acciaio spazzolato

mensole: legno lamellare placcato Polaris, 

fianchi a vista 

CUSTOM

struttura: tipo e colore verniciatura ferro

mensole: placcatura colori Polaris da 

campioni, Fenix

opzionali: fermalibri e sponde

DIMENSIONI

(modulo) 101 x 25 x 265

altezza regolabile
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Ipno rappresenta una seduta composita 

che rinnova l’idea tradizionale di sofà 

potendo rinnovarsi nel tempo mantenendo 

inalterata la base costituita da un piano in 

noce Canaletto, che risvolta a Z rovescia su 

uno zoccolo placcato con laminato ottone. 

La particolare composizione lascia levitare 

gli imbottiti superiori rivestiti in velluto di 

colore freddo. La sua particolarità si adatta 

e costituisce una seduta importante negli 

ambienti più diversi.

IPNO
divano . sofa

IPNO
divano . sofa

MATERIALI

struttura:  legno

schienale-basamento: multistrato 

pioppo placcato laminato ottone, retro 

placcato laminato nero  

piastra: multistrato pioppo placcato 

legno di noce canaletto naturale

zoccolo:  multistrato bordato nero

cuscino: velluto 

CUSTOM

cuscini: rivestimenti da catalogo

dimensioni: 300 x 97 x 85 (3posti)

DIMENSIONI

202 x 97 x 85



IPNO
divano . sofa

YOUR FINEST HOUR
 photo        
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Aerea è una lampada composta da 

una struttura di leggerissimi bilancieri 

concatenati, simili nel principio a quelli che 

reggono le reti nella pesca omonima, uniti 

ad un’unica asta appesa, come in una sorta di 

albero rovesciato ai cui terminali sono posti i 

diffusori conici a led. Tutti gli elementi sono 

in ferro verniciato nero. I bilancieri sono liberi 

e orientabili a piacimento per creare diversi 

effetti luminosi. La lampada illumina anche 

vaste porzioni di ambienti e al tempo stesso li 

arreda in modo originale.

PARTICELLE
lampada . lamp

PARTICELLE
lampada . lamp

MATERIALI

struttura-portalampade: ferro 

verniciato nero 

corpo illuminante: led

DIMENSIONI

250 x 100 x 100
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LAMBDA 
tavolo . table       

LARE 
lampada . lamp

MEDUSA 
consolle  
       

SECRET 
photo        

CEO  
scrivania . desk       

AGO
 lampada . lamp       



76

Ceo interpreta la scrivania a partire dalle 

esperienze del design razionalista degli anni 

Trenta, Asnago e Vender e Franco Albini.

Il piano di scrittura, placcato in rovere 

naturale, genera un volume chiuso che 

contiene cassetti e ribalte che si aprono con 

un semplice inserto in cuoio. La struttura 

essenziale è in ferro nero con piedi in ottone 

ed è irrigidita con diagonali alla base. Le 

precise proporzioni del mobile possono 

essere ampliate per ottenere un reception 

desk con una composizione lineare di più 

elementi.

CEO  
scrivania . desk

CEO
scrivania . desk
       

MATERIALI

struttura: ferro crudo 

verniciato nero opaco

piedini:  ottone

volume top:  multistrato placcato 

legno di rovere naturale

CUSTOM

volume top: legni da campionario

struttura: colore verniciatura

DIMENSIONI

120 x 80 x 81
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Lare è una moderna lampada a sospensione 

da tavolo. La sua composizione elementare 

e chiara vede l’unione di due barre di 

plexiglass extra-chiaro contrapposte a 

V che incorporano una linea luminosa a 

led rivolta in alto. Le barre sono fissate 

con occhielli in lamiera nera e sospese al 

soffitto con cavi in acciaio che lasciano 

libero il filo di alimentazione. Lare aperta e 

luminosa costituisce un elegante elemento 

di definizione dello spazio degli interni e si 

presta ad essere composta con un tavolo o 

una scrivania importanti.

LARE
lampada . lamp

LARE
lampada . lamp

MATERIALI

struttura: plexiglass. ferro verniciato nero 

corpo illuminante: barra led

DIMENSIONI

cavo h 120 

163 x 132 x 8







86

Lambda sviluppa uno dei principi progettuali 

di Off Gallery, ovvero la reinterpretazione di 

elementi di arredo classici in chiave chiara e 

leggera. Il piano del tavolo in noce Canaletto 

è sorretto al di sotto da una struttura leggera 

incrociata ad X. Il suo profilo sottile appoggia 

su una leggera estensione delle gambe 

in ferro nero, piegate ad L per accogliere 

il traverso, e rastremate verso il piede. 

L’insieme è leggero e insieme precisamente 

definito per arredare un nuovo spazio 

domestico. 

LAMBDA
tavolo . table

LAMBDA
tavolo . table

MATERIALI

top:  multistrato pioppo placcato legno di 

noce canaletto naturale

struttura: profili e traversi in ferro nero

CUSTOM

struttura: colore verniciatura

top: legni da campioni

DIMENSIONI

175 x 100 x 75





90



9291



94

Ago è una lampada d’ambiente a sospensione 

composta da tre barre Led contenute da 

piccoli corpi cilindrici di diversa dimensione 

in ferro verniciato nero. I corpi sono sospesi 

con cavi in acciaio, attorno ai quali scendono 

liberi i fili di alimentazione. Alla vibrazione 

degli elementi si sostituisce all’accensione dei 

Led un paesaggio moderno di luci verticali 

che creano uno spazio luminoso puntuale, ma 

aperto verso l’ambiente domestico.

AGO
lampada . lamp

AGO
lampada . lamp

MATERIALI

struttura-porta lampade: ferro

 verniciato nero 

corpo illuminante: barra led

DIMENSIONI

271 x 8 x 8
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Medusa è il mobile che sintetizza 

pienamente la filosofia del design di Off 

gallery: è la ri-progettazione di un mobile 

classico, la consolle, in forme nuove e 

moderne. Realizzata in legno con laccatura 

perfetta verdeacqua o con altri colori, a 

scelta, Medusa introduce nell’ambiente 

domestico la geometria delle strutture 

industriali, fabbriche, officine, di cui riprende 

nell’evocazione il principio della visibilità 

dei moduli costruttivi. Il corpo ospita una 

ribalta per contenere piccoli oggetti. Il 

piano è caratterizzato dalla presenza di un 

lieve ribassamento, per l’apertura del vano, 

che segue e sottolinea il suo perimetro 

trapezoidale.

MEDUSA  
consolle . consolle

MEDUSA
consolle

MATERIALI

corpo: legno laccato opaco

CUSTOM

corpo: laccatura colori vari

dimensioni: 130 x 33 x 90 

placcati vari legni 

opzionale: anta a ribalta con fresate

DIMENSIONI

167 x 33 x 110
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CORPUSCOLI
lampada . lamp

CORPUSCOLI
lampada . lamp

MATERIALI

struttura: ferro verniciato nero

porta lampade: ABS verniciato alla grafite 

corpo illuminante: barra led

DIMENSIONI

221 x 23 x 23

Corpuscoli è un’interpretazione neo-

primitivista del tema delle luci d’ambiente 

dove le le lampade diventano elementi 

protagonisti di arredo. Questa lampada 

interpreta il compito con una cascata di 

filamenti di sostegno e di alimentazione che 

reggono e servono diffusori neri di forme 

irregolari, quasi frammenti di meteoriti, con 

all’interno barre Led in grado di illuminare 

pareti o pavimenti creando angoli o 

diaframmi. 



111



Y
tavolo . table

Y
tavolo . table       

114

MATERIALI

top:  vetro extrachiaro 

struttura: ferro crudo verniciato 

nero opaco 

bulloni e borchie:  ottone

volume: legno placcato rovere

CUSTOM

volume: legni da campionario

struttura: colore verniciatura

DIMENSIONI

75 x 234 x 135 

Y rappresenta il tavolo di dimensioni 

importanti per un soggiorno od un ufficio 

di rappresentanza. Due lamine in ferro 

verniciato nero, uniti con elementi in ottone 

ad una trave in legno naturale, si aprono a 

calice a sostenere un piano in vetro extra-

chiaro. Il movimento leggero nello spazio 

evoca il gesto di un elemento naturale, un 

vegetale o un animale. Il tavolo combinando 

i suoi elementi arreda ambienti con forza e 

leggerezza insieme e nuova modernità.
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AEREA
lampada . lamp

AEREA
lampada . lamp

MATERIALI

struttura-porta lampade: ferro 

verniciato nero

corpo illuminante: led

DIMENSIONI

154 x 149 x 147

Particelle è una lampada a sospensione con 

struttura ad albero, con aste e bilancieri e 

terminali cilindrici a led, realizzata in ferro 

verniciato nero. Nell’insieme costituisce 

un albero di luci che si presta ad illuminare 

diffusamente, in modo spettacolare ma 

sobrio, una vasta porzione di spazio.
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METI
scrivania . desk

METI
scrivania . desk

MATERIALI

volume inserto top:  multistrato di 

pioppo placcato in legno  

di rovere naturale 

struttura: multistrato pioppo 

laccato azzurro

CUSTOM

volume inserto top: legni da campioni

struttura: laccatura vari colori 

DIMENSIONI

80 x 167 x 80

Meti compone la scrivania combinando 

un corpo aperto di multistrato di pioppo 

placcato rovere con finitura naturale con una 

struttura dello stesso materiale laccata in 

azzurro. La scrivania/scrittorio tradizionale 

diviene in questo modo un mobile nuovo che 

rappresenta la sua funzione .
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ANTIMATERIA
lampada . lamp       

ANTIMATERIA
lampada . lamp 132

MATERIALI

struttura: ferro verniciato nero

porta lampade: ABS verniciato alla grafite 

corpo illuminante: barra led

DIMENSIONI

159 x 8 x 8

Antimateria riprende l’idea della lampada 

di arredo come elemento primordiale, una 

sfera parzialmente sezionata come corpo 

illuminante verniciata in nero profondo 

con superficie scabra. La sospensione è 

ottenuta con una semplice asta attorno alla 

quale scende il sottile cavo di alimentazione. 

I tradizionali caratteri di semplicità della 

collezione di Off Gallery sono qui interpretati 

nella costruzione di una sorgente luminosa 

che s’ispira alle produzioni elementari degli 

architetti del Brutalismo degli anni Sessanta.
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